
offerte

Scopri all'interno tutte le offerte di aprile

aprile 2023

La qualità di sempre
ad un prezzo

accessibile a tutti
Il profumo di primavera

in dispensa

 

Scopri all’interno tutte le offerte di aprile
il bio si fa così

aprile 2023



Composta fragola, 
albicocca, pesca

Composta
frutti di bosco

Orzo tostato solubile italiano
dal nostro ecosistema

Yogurt bianco 
magro

Yogurt bianco 
intero

Muesli alla frutta
e croccante

Frollini integrali con mele
e al cacao e fiocchi di avena

Gallette sottili di mais italiano, 
senza glutine

Pagnotta integrale a fette 
di grano tenero italiano

€ 9,20 al kg € 10,80 al kg

€ 16,58 al kg

€ 5,16 al kg

€ 5,16 al kg

€ 10,53 al kg€ 6,79 al kg

€ 9,00 al kg€ 5,57 al kg

250 g 250 g

120 g

2 x 125 g

2 x 125 g

280 g280 g

150 g350 g

€ 2,30 € 2,70

€ 1,99

€ 1,29

€ 1,29

€ 2,95€ 1,90

€ 1,35€ 1,95

NaturaSì NaturaSì

NaturaSì

NaturaSì

NaturaSì

NaturaSìNaturaSì

NaturaSìNaturaSì

La SPESA
consapevole
che CONVIENE

La primavera si fa 
sentire in cucina

https://www.naturasi.it/prodotti/composta-di-fragola-si-essenziali-6325
https://www.naturasi.it/prodotti/composta-di-pesca-si-essenziali-6323
https://www.naturasi.it/prodotti/composta-di-frutti-di-bosco-si-essenziali-6324
https://www.naturasi.it/prodotti/composta-di-albicocca-si-essenziali-6326
https://www.naturasi.it/prodotti/frollini-al-cacao-con-fiocchi-di-avena-si-essenziali-6334
https://www.naturasi.it/prodotti/frollini-integrali-con-mele-si-essenziali-6337
https://www.naturasi.it/prodotti/muesli-alla-frutta-si-essenziali-6474
https://www.naturasi.it/prodotti/muesli-croccante-si-essenziali-6475
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-bianco-intero-si-essenziali-7241
https://www.naturasi.it/prodotti/orzo-tostato-solubile-italiano-si-essenziali-7312
https://www.naturasi.it/prodotti/pagnotta-integrale-si-essenziali-7251
https://www.naturasi.it/prodotti/gallette-sottili-di-mais-italiano-si-essenziali-7250
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-bianco-magro-si-essenziali-7240


Fagioli cannellini,
borlotti

Lenticchie,
ceci

Grissino arrotolato classico con farina 
di grano italiano dal nostro ecosistema 
e olio extra vergine di oliva

Bocconcini croccanti con farina 
di grano italiano dal nostro 
ecosistema

Ricotta di siero di latte vaccino 
italiano e latte in comoda 
confezione richiudibile

Triangoli di grano saraceno
e mais, di riso e piselli,
senza glutine

Piadina integrale di grano tenero 
italiano, contiene 3 piadine

Spaghetti, penne rigate 
e fusilli integrali

Spaghetti, penne rigate
e fusilli 

€ 3,96 al kg € 3,96 al kg

€ 9,50 al kg € 12,95 al kg

€ 7,80 al kg

€ 13,75 al kg

€ 6,67 al kg€ 1,98 al kg€ 1,98 al kg

400 g/240 g sgocc. 400 g/240 g sgocc.

200 g 200 g

250 g

80 g

3 x 75 g500 g500 g

€ 0,95 € 0,95

€ 1,90 € 2,59

€ 1,95

€ 1,10

€ 1,50€ 0,99€ 0,99

NaturaSì NaturaSì

NaturaSì NaturaSì

NaturaSì

NaturaSì

NaturaSìNaturaSìNaturaSì

Essenziali nel
gusto e nel prezzo

Ricette semplici, in cui ritrovare
tutto il gusto del biologico
e l’autenticità delle cose buone

https://www.naturasi.it/prodotti/penne-rigate-si-essenziali-6304
https://www.naturasi.it/prodotti/fusilli-si-essenziali-6305
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-integrali-si-essenziali-6303
https://www.naturasi.it/prodotti/penne-rigate-integrali-si-essenziali-6301
https://www.naturasi.it/prodotti/penne-rigate-integrali-si-essenziali-6301
https://www.naturasi.it/prodotti/piadina-integrale-si-essenziali-7252
https://www.naturasi.it/prodotti/triangoli-di-grano-saraceno-e-mais-si-essenziali-7267
https://www.naturasi.it/prodotti/triangoli-di-riso-e-piselli-si-essenziali-7266
https://www.naturasi.it/prodotti/grissini-arrotolati-si-essenziali-7249
https://www.naturasi.it/prodotti/bocconcini-croccanti-si-essenziali-7238
https://www.naturasi.it/prodotti/fagioli-cannellini-si-essenziali-6320
fagioli borlotti
https://www.naturasi.it/prodotti/ricotta-si-essenziali-7239
https://www.naturasi.it/prodotti/spaghetti-si-essenziali-6306
https://www.naturasi.it/prodotti/lenticchie-si-essenziali-6321
https://www.naturasi.it/prodotti/ceci-al-naturale-si-essenziali-6307


pag 4Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

dal 29 marzo al 02 maggio 2023 in esclusiva per i possessori della community card

Crema
di avena

SC - 20%
€ 7,20 al litro

€ 1,80

€ 9,00 al litro

200 ml

€ 1,44
Isola Bio

Bevanda latte di cocco e acqua
di cocco supreme

Sorgo drink
bevanda di sorgo

Bevanda
di avena light

Riso baldo
per risotti

SC - 20%SC - 20%SC - 20%

SC - 15%

€ 3,95€ 2,95€ 2,95

€ 5,75

1 litro1 litro1 litro

1 kg

€ 3,16€ 2,36€ 2,36

€ 4,88

Isola BioIsola BioIsola Bio

NaturaSì

Ravioli di farro
agli spinaci

Petit semintegrali
di farro

Gnocchi di patate
agli spinaci

Frollini semintegrali
ai 6 cereali

Crema
di anacardi

Composta
di frutti di bosco

Biscotti
amore

SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%SC - 25%

SC - 15%

€ 14,28 al kg

€ 9,40 al kg

€ 8,93 al kg

€ 9,23 al kg

€ 38,00 al kg€ 10,73 al kg

€ 13,52 al kg

€ 4,20

€ 4,98

€ 4,20

€ 3,80

€ 8,95€ 4,30

€ 3,98

€ 16,80 al kg

€ 11,07 al kg

€ 10,50 al kg

€ 10,86 al kg

€ 44,75 al kg€ 14,33 al kg

€ 15,92 al kg

250 g

450 g

400 g

350 g

200 g300 g

250 g

€ 3,57

€ 4,23

€ 3,57

€ 3,23

€ 7,60€ 3,22

€ 3,38

La Spiga Bio

NaturaSì

NaturaSì

NaturaSì

NaturaSìNaturaSì

La Grande Via
NaturaSì

Noci
brasiliane

Infuso Ti - DrenaKrunchy amaranth - granola 
all'amaranto con farro e mandorle

SC - 15% SC - 15%SC - 15%
€ 25,30 al kg € 118,21 al kg€ 11,89 al kg

€ 2,98 € 3,90€ 5,25

€ 29,80 al kg € 139,29 al kg€ 14,00 al kg

100 g 28 g375 g

€ 2,53 € 3,31€ 4,46
NaturaSì Berici-InfusiBarnhouse 

https://www.naturasi.it/prodotti/petit-semintegrali-di-farro-naturasi-41242
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dal 29 marzo al 02 maggio 2023 in esclusiva per i possessori della community card dal 29 marzo al 02 maggio 2023 in esclusiva per i possessori della community card

Pomodorini

Bastoncini di pesce
surgelati

SC - 20%

SC - 15%

€ 6,17 al kg

€ 28,20 al kg

€ 1,85

€ 9,96

€ 7,71 al kg

€ 33,20 al kg

400 g - sgocc. 240 g

300 g

€ 1,48

€ 8,46

NaturaSì

Wild Ocean

Fagioli
al fiasco

SC - 20%
€ 9,87 al kg

€ 3,70

€ 12,33 al kg

300 g

€ 2,96
NaturaSì

Rhassoul cleansing gel
pelle sensibile

SC - 15%
€ 95,73 al litro

€ 16,90

€ 112,67 al litro

150 ml

€ 14,36
Esprit Equo

Sapone di marsiglia
con dispenser

SC - 15%
€ 13,50 al litro

€ 7,95

€ 15,90 al litro

500 ml

€ 6,75
Ecosì

Olio extravergine di oliva 
DOP Umbria "Colli Martani"

SC - 15%
€ 29,58 al litro

€ 17,40

€ 34,80 al litro

500 ml

€ 14,79
Terra Olivata

Filetti di sgombro
in olio extra vergine di oliva

SC - 15%
€ 57,64 al kg

€ 9,50

€ 67,86 al kg

140 g

€ 8,07
Iasa il Gustoso

Tocca con mano
tutti i vantaggi
far parte della nostra community
fa bene a te e al Pianeta

Leggi il regolamento completo su naturasi.it/card

BUONO
SPESA

OFFERTE RISERVATE
AI POSSESSORI DI CARD

BUONO
VIAGGIO

BUONO
COMPLEANNO

2023

https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-sorgo-original-isola-bio-28975
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-cocco-supreme-isola-bio-37541
https://www.naturasi.it/prodotti/composta-di-frutti-di-bosco-naturasi-40142
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-anacardi-naturasi-40563
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-avena-da-cucina-isola-bio-26405
https://www.naturasi.it/prodotti/gnocchi-di-patate-agli-spinaci-naturasi-42847
https://www.naturasi.it/prodotti/ravioli-di-farro-agli-spinaci-la-spiga-bio-dal-1988-18792
https://www.naturasi.it/prodotti/riso-baldo-italiano-naturasi-43054
https://www.naturasi.it/prodotti/pomodorini-naturasi-41117
https://www.naturasi.it/prodotti/fagioli-al-fiasco-naturasi-43482
https://www.naturasi.it/prodotti/detergente-viso-rhassoul-gel-per-pelle-sensibile-esprit-equo-42584
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-avena-light-isola-bio-26976
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offerte
dal 29 marzo al 02 maggio 2023

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

€ 6,20 al kg

€ 5,48 al kg

Basis 
muesli

SC - 20%
€ 5,44 al kg

€ 5,10

€ 6,80 al kg

750 g

€ 4,08
Rapunzel 

Biscosnack con farina di grano 
tenero tipo 2 e olio di girasole

SC - 15%
€ 13,24 al kg

€ 3,90

€ 15,60 al kg

250 g

€ 3,31
Più Bene

Discolo classico
con fiocchi di  avena

SC - 15%
€ 7,48 al kg

€ 2,20

€ 8,80 al kg

250 g

€ 1,87
NaturaSì

Frollini con gocce 
di cioccolato semintegrali

Fiocchi di avena
integrali

Fiocchi di avena
grandi integrali

SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%

€ 10,60 al kg

€ 5,26 al kg

€ 4,64 al kg

€ 3,75

€ 3,10

€ 2,74

€ 12,50 al kg

300 g

500 g

500 g

€ 3,18

€ 2,63

€ 2,32

Baule Volante

Più Bene

NaturaSì

Krunchy sun
cioccolato

SC - 15%
€ 11,28 al kg

€ 4,98

€ 13,28 al kg

375 g

€ 4,23
Barnhouse 

Plumcake grano saraceno
e yogurt

SC - 20%
€ 16,89 al kg

€ 3,80

€ 21,11 al kg

4 x 45 g

€ 3,04
Città Del Sole

Preparato per pancake
a base di cereali
e semi germogliati

Porridge cacao chia, 
nocciole e mandorle attivate

SC - 15%

SC - 15%

€ 15,30 al kg

€ 18,36 al kg

€ 3,60

€ 5,40

€ 18,00 al kg

€ 21,60 al kg

200 g

250 g

€ 3,06

€ 4,59

Ambrosiae

Ambrosiae

Semi di lino, grano saraceno,
mandorle, cocco e fave di cacao
macinati

Semi di lino
macinati

SC - 15%SC - 15%
€ 29,65 al kg€ 21,15 al kg

€ 6,98€ 4,98

€ 34,90 al kg€ 24,90 al kg

200 g200 g

€ 5,93€ 4,23
Isola BioIsola Bio

Semi di zucca
tostati

SC - 15%
€ 19,92 al kg

€ 5,90

€ 23,60 al kg

250 g

€ 4,98
NaturaSì

Anacardi

SC - 15%
€ 21,15 al kg

€ 4,98

€ 24,90 al kg

200 g

€ 4,23
NaturaSì

https://www.naturasi.it/prodotti/porridge-con-nocciole-e-mandorle-attivate-ambrosiae-35241
https://www.naturasi.it/prodotti/semi-di-lino-grano-saracenoo-mandorle-cocco-e-fave-di-cacao-macinati-isola-bio-6745
https://www.naturasi.it/prodotti/semi-di-lino-macinati-isola-bio-6740
https://www.naturasi.it/prodotti/preparato-per-pancake-a-base-di-cereali-e-semi-germogliati-ambrosiae-37213
https://www.naturasi.it/prodotti/porridge-con-cacao-e-semi-di-chia-ambrosiae-35242
https://www.naturasi.it/prodotti/muesli-granola-krunchy-sun-al-cioccolato-barnhouse-34869
https://www.naturasi.it/prodotti/basis-muesli-rapunzel-61030
https://www.naturasi.it/prodotti/fiocchi-di-avena-grandi-integrali-naturasi-41775
https://www.naturasi.it/prodotti/plumcake-grano-saraceno-e-yogurt-la-citta-del-sole-38702
https://www.naturasi.it/prodotti/biscosnack-con-farina-di-grano-tenero-tipo-2-senza-latte-piu-bene-28973
https://www.naturasi.it/prodotti/frollini-semintegrali-con-gocce-di-cioccolato-baule-volante-34984
https://www.naturasi.it/prodotti/semi-di-zucca-tostati-naturasi-43235
https://www.naturasi.it/prodotti/anacardi-sgusciati-naturasi-40469
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dal 29 marzo al 02 maggio 2023

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

dal 29 marzo al 02 maggio 2023

offerte
ALTROMERCATO

 Scegli un cacao che porta 

Cacao magro 
in polvere Sierra Leone

Cacao magro
in polvere Bolivia

SC - 20%SC - 20%
€ 21,07 al kg€ 28,31 al kg

€ 1,98€ 2,30

€ 26,40 al kg€ 35,38 al kg

75 g65 g

€ 1,58€ 1,84

Altromercato
NaturaSì

Altromercato
NaturaSì

https://www.naturasi.it/prodotti/cacao-magro-in-polvere-sierra-leone-altromercato-naturasi-43117
https://www.naturasi.it/prodotti/cacao-magro-in-polvere-bolivia-altromercato-naturasi-43116


pag 8

offerte
dal 29 marzo al 02 maggio 2023

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Equilibrio
Alcalino

Felicità

Infuso
La Grande Via

Meno
Stress

Infuso
Ti-Digestivo

Caffè Solubile
Intenso Arabica

SC - 15% SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%

€ 94,68 al kg € 99,41 al kg

€ 110,33 al kg

€ 122,59 al kg

€ 118,21 al kg

€ 57,80 al kg

€ 3,98 € 3,98

€ 3,90

€ 3,90

€ 3,90

€ 6,80

€ 111,48 al kg € 117,06 al kg

€ 130,00 al kg

€ 144,44 al kg

€ 139,29 al kg

€ 68,00 al kg

35,7 g 34 g

30 g

g 27 g

28 g

100 g

€ 3,38 € 3,38

€ 3,31

€ 3,31

€ 3,31

€ 5,78

Yogi Tea Yogi Tea 

La Grande Via
Naturasì

Erbalis

Berici-Infusi

Morettino

Composta
di ciliegia

SC - 24%
€ 10,87 al kg

€ 4,30

€ 14,33 al kg

300 g

€ 3,26
NaturaSì

Frutto puro
di mirtillo

SC - 22%
€ 23,27 al kg

€ 8,95

€ 29,83 al kg

300 g

€ 6,98
Achillea 

Crema nocciole
e cacao

SC - 20%
€ 22,08 al kg

€ 6,90

€ 27,60 al kg

250 g

€ 5,52
Rapunzel 

Crema di mandorla
 pelate

SC - 15%
€ 38,85 al kg

€ 9,15

€ 45,75 al kg

200 g

€ 7,77
NaturaSì

Miscela di caffè Robusta 
e arabica - naturae

SC - 15%
€ 28,05 al kg

€ 6,60

€ 33,00 al kg

200 g

€ 5,61
Morettino

https://www.naturasi.it/prodotti/caffe-solubile-intenso-100-arabica-morettino-39195
https://www.naturasi.it/prodotti/miscela-di-caffe-naturae-morettino-37196
https://www.naturasi.it/prodotti/tisana-meno-stress-con-iperico-erbalis-41294
https://www.naturasi.it/prodotti/equilibrio-alcalino-con-citronella-e-melissa-yogi-tea-36924
https://www.naturasi.it/prodotti/tisana-felicita-di-erbe-e-spezie-ayurvediche-yogi-tea-25551
https://www.naturasi.it/prodotti/infuso-ti-digestivo-berici-infusi-37660
https://www.naturasi.it/prodotti/tisana-la-grande-via-la-grande-via-naturasi-6312
https://www.naturasi.it/prodotti/composta-di-ciliegia-naturasi-40143
https://www.naturasi.it/prodotti/frutto-puro-di-mirtillo-achillea-57730
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-nougat-con-burro-di-cacao-rapunzel-6157
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-mandorle-pelate-naturasi-40561


dal 29 marzo al 02 maggio 2023
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offerte

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

dal 29 marzo al 02 maggio 2023

sul 2° pezzo
-30%

2 pezzi

1° pezzo

€ 4,55
€ 4,55/kg

€ 5,36/kg

 € 2,68

NaturaSì 

Cous cous
integrale
500 g

Un cous cous preparato
con solo grano italiano 
integrale, coltivato dagli 
agricoltori del nostro 
ecosistema e confezionato
in cartone certificato FSC, 
senza finestra per evitare 
anche la minima presenza 
di plastica.

Creste di gallo, Ditalini, Fiorelli, Fusilli, 
Penne rigate, Spaghetti semintegrali 
di farro

SC - 15%
€ 5,06 al kg

€ 2,98

€ 5,96 al kg

500 g

€ 2,53
NaturaSì

Farina di ceci

SC - 15%
€ 5,86 al kg

€ 3,45

€ 6,90 al kg

500 g

€ 2,93
NaturaSì

Farina di grano tenero
tipo 2

Farina di farro
integrale

SC - 20%SC - 15% € 2,20€ 3,87

1 kg1 kg

€ 1,76€ 3,28
NaturaSìNaturaSì

Gnocchi
di patate

SC - 15%
€ 8,08 al kg

€ 3,80

€ 9,50 al kg

400 g

€ 3,23
NaturaSì

Lingue di farro
semintegrale

SC - 20%
€ 24,46 al kg

€ 3,98

€ 30,62 al kg

130 g

€ 3,18
NaturaSì

Offerta NON valide online

https://www.naturasi.it/prodotti/gnocchi-di-patate-alla-zucca-naturasi-42846
https://www.naturasi.it/prodotti/farina-di-farro-integrale-naturasi-42884
https://www.naturasi.it/prodotti/lingue-di-farro-semintegrale-naturasi-42543
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offerte
dal 29 marzo al 02 maggio 2023

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Cubetti 
di pomodoro in salsa

SC - 25%
€ 4,64 al kg

€ 2,60

€ 6,19 al kg

420 g

€ 1,95

Fattoria Di Vaira
Le Terre di Ecor

Pasta sfoglia
fresca

Passata di pomodoro
filiera

SC - 15%

SC - 15%

€ 13,65 al kg

€ 4,32 al kg

€ 3,70

€ 2,55

€ 16,09 al kg

€ 5,10 al kg

230 g

500 g

€ 3,14

€ 2,16

Amicucina

San Michele
Le Terre di Ecor

Tortellini
al prosciutto crudo

SC - 20%
€ 21,20 al kg

€ 5,30

€ 26,50 al kg

200 g

€ 4,24
Più Bene

Salmone selvaggio
argentato affumicato

Salmone norvegese
alle erbe aromatiche

SC - 10%
€ 259,80 al kg€ 84,38 al kg

€ 28,90€ 7,95

€ 289,00 al kg€ 99,38 al kg

100 g80 g

€ 25,98€ 6,75
ScandiaSalmon & Co

Tonno in olio
extravergine d'oliva

SC - 20%
€ 19,92 al kg

€ 5,98

€ 24,92 al kg

3 x 80 g

€ 4,78
Pescantina

Canederli agli spinaci,
allo speck

SC - 15%
€ 19,91 al kg

€ 7,50

€ 23,44 al kg

320 g

€ 6,37
Strauss

SC - 15%

Snack salati con ceci,
semi di papavero e chia

SC - 20%
€ 15,87 al kg

€ 2,98

€ 19,87 al kg

150 g

€ 2,38
Più Bene

Bongrì senza lievito
con farina tipo 2

SC - 20%
€ 10,40 al kg

€ 2,60

€ 13,00 al kg

200 g

€ 2,08
La Buona Terra

Crackers di grano turanicum
senza lievito e senza granelli
salati in superficie

SC - 15%
€ 15,64 al kg

€ 4,60

€ 18,40 al kg

250 g

€ 3,91
NaturaSì

Soffioni di riso integrale
e sesamo

SC - 15%
€ 9,10 al kg

€ 2,15

€10,75 al kg

200 g

€ 1,82
NaturaSì

Gallette mais ottofile
rosso della langa - Re Vittorio

SC - 15%
€ 18,67 al kg

€ 3,30

€ 22,00 al kg

150 g

€ 2,80
Langalletta D'alba

Peperoncino 
rosso in polvere

SC - 15%
€ 81,75 al kg

€ 3,85

€ 96,25 al kg

40 g

€ 3,27

Giardino Botanico
dei Berici

Pesto vegetale senza aglio
con basilico genovese DOP

SC - 23%
€ 32,89 al kg

€ 3,85

€ 42,78 al kg

90 g

€ 2,96
NaturaSì

https://www.naturasi.it/prodotti/canederli-allo-speck-strauss-strauss-39192
https://www.naturasi.it/prodotti/pasta-sfoglia-fresca-amicucina-23676
https://www.naturasi.it/prodotti/tonno-in-tranci-in-olio-extravergine-d-oliva-pescantina-24282
https://www.naturasi.it/prodotti/salmone-norvegese-alle-erbe-aromatiche-salmon-co-7192
https://www.naturasi.it/prodotti/passata-di-pomodoro-biodinamico-selezionato-a-mano-san-michele-le-terre-di-ecor-34982
https://www.naturasi.it/prodotti/tortellini-biologici-con-prosciutto-crudo-senza-glutine-piu-bene-35158
https://www.naturasi.it/prodotti/crackers-di-grano-turanicum-senza-lievito-e-senza-granelli-salati-in-superficie-naturasi-41052
https://www.naturasi.it/prodotti/soffioni-di-riso-integrale-e-sesamo-naturasi-40509
https://www.naturasi.it/prodotti/gallette-di-mais-integrale-varieta-ottofile-rosso-langalletta-d-alba-23597
https://www.naturasi.it/prodotti/peperoncino-rosso-in-polvere-giardino-botanico-dei-berici-27145
https://www.naturasi.it/prodotti/pesto-vegetale-naturasi-40577
https://www.naturasi.it/prodotti/cubetti-di-pomodoro-biodinamico-in-salsa-fattoria-di-vaira-le-terre-di-ecor-41431
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dal 29 marzo al 02 maggio 2023

NaturaSì 

Polpa di pomodoro
2 x 400 g 
sgocc. 2 x 240 g

Polpa da pomodori coltivati 
in Puglia, Molise e Veneto 
dagli agricoltori del nostro 
ecosistema, raccolti in piena 
estate e lavorati entro 24 
ore per conservare intatto 
tutto il sapore dei pomodori 
maturati al sole.

sul 2° pezzo
-30%

2 pezzi

1° pezzo

€ 4,84 
€ 5,04/kg

€ 5,94/kg

 € 2,85

Aceto di melograno
non filtrato

Aceto
di mele

SC - 15%SC - 20%
€ 7,64 al litro€ 3,52 al litro

€ 4,50€ 3,30

€ 9,00 al litro€ 4,40 al litro

500 ml750 ml

€ 3,82€ 2,64
Baule VolanteNaturaSì

Crema di riso
da cucina

SC - 15%
€ 7,65 al litro

€ 1,80

€ 9,00 al litro

200 ml

€ 1,53
Isola Bio

Maionese
di riso

SC - 15%
€ 18,47 al kg

€ 3,70

€ 21,76 al kg

170 g

€ 3,14
Gautschi 

Olio di lino
"da frigo"

SC - 15%
€ 17,32 al kg

€ 5,10

€ 20,40 al kg

250 g

€ 4,33
Baule Volante

Passata
di pomodoro

SC - 22%
€ 2,17 al kg

€ 1,95

€ 2,79 al kg

700 g

€ 1,52
Naturasì

Offerta NON valide online

https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-riso-da-cucina-isola-bio-18588
https://www.naturasi.it/prodotti/olio-di-semi-di-lino-estratto-a-freddo-baule-volante-22372
https://www.naturasi.it/prodotti/passata-di-pomodoro-naturasi-41107
https://www.naturasi.it/prodotti/maionese-di-riso-gautschi-17386
Artiglio del diavolo crema corpo
https://www.naturasi.it/prodotti/aceto-di-melograno-non-filtrato-baule-volante-36186
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€ 27,50 al kg € 16,15 al kg

Fermentino stagionato
con erbe e fiori

SC - 15%
€ 52,89 al kg

€ 5,60

€ 62,22 al kg

90 g

€ 4,76
Fermè

MandorinoMaciotta
al naturale

SC - 15%SC - 15%
€ 22,95 al kg€ 22,50 al kg

€ 5,40€ 5,30

€ 27,00 al kg€ 26,50 al kg

200 g200 g

€ 4,59€ 4,50

Fattoria della
Mandorla

Fattoria 
Della Mandorla

€ 22,63 al kg

Burger di spinaci
in foglia

SC - 15%
€ 20,39 al kg

€ 4,32

€ 24,00 al kg

180 g

€ 3,67
Biolab 

Petali di ceci pomodorini olive
e capperi - Petali di grano 
barbabietola e sambuco

SC - 15%
€ 35,50 al kg

€ 3,35

€ 41,88 al kg

80 g

€ 2,84
CosìBio

Spinaci foglia
su foglia

SC - 15%
€ 6,42 al kg

€ 3,40

€ 7,56 al kg

450 g

€ 2,89
Orto Campestre

Crema
di asparagi

SC - 15%
€ 23,33 al kg

€ 3,30

120 g

€ 2,80
Cereal Terra

Fagiolini spezzati 
al naturale

SC - 15%
€ 13,69 al kg

€ 3,15

340 g - sgocc. 195 g

€ 2,67
Machandel 

Pomodori secchi
di puglia

SC - 15%
€ 19,21 al kg

€ 4,30

190 g

€ 3,65
Biorganica Nuova

Hummus di lenticchie rosse,
di piselli

SC - 20%
€ 18,31 al kg

€ 2,98

€ 22,92 al kg

130 g

€ 2,38
Baule Volante

Bulgur
con zucchine e ceci

SC - 20%
€ 14,90 al kg

€ 3,75

€ 18,75 al kg

200 g

€ 2,98
Baule Volante

https://www.naturasi.it/prodotti/maciotta-al-naturale-fattoria-della-mandorla-43088
https://www.naturasi.it/prodotti/spinacelle-vegetali-biolab-38404
https://www.naturasi.it/prodotti/petali-ceci-pomodorini-olive-e-capperi-cosi-bio-704199
https://www.naturasi.it/prodotti/petali-di-grano-barbabietola-e-sambuco-cosi-bio-704196
https://www.naturasi.it/prodotti/hummus-di-piselli-baule-volante-6055
https://www.naturasi.it/prodotti/hummus-di-lenticchie-baule-volante-6054
https://www.naturasi.it/prodotti/bulgur-con-zucchine-e-ceci-baule-volante-38199
https://www.naturasi.it/prodotti/crema-di-asparagi-cereal-terra-16397
https://www.naturasi.it/prodotti/fagiolini-spezzati-al-naturale-machandel-94155
https://www.naturasi.it/prodotti/pomodori-secchi-di-puglia-bio-organica-italia-7190
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Burro - Alpenbutter

SC - 10%
€ 18,16 al kg

€ 5,05

€ 20,20 al kg

250 g

€ 4,54
Berchtesgadener Land

Caciotta di capra
affinata al timo

SC - 15%
€ 32,98 al kg

€ 3,88

€ 38,80 al kg

all'etto

€ 3,30
Latteria Perenzin 

Crescenza
da latte fieno STG

SC - 15%
€ 15,33 al kg

€ 2,98

€ 18,06 al kg

165 g

€ 2,53
NaturaSì

Mozzarella per pizza
cubettata

SC - 15%
€ 16,90 al kg

€ 3,98

€ 19,90 al kg

200 g

€ 3,38
Querceta

Panna 
crème fraîche

SC - 10%
€ 12,60 al kg

€ 2,10

€ 14,00 al kg

150 g

€ 1,89
Berchtesgadener Land

Stracchino light

Stracchino
di capra

Spalmabile
di capra

SC - 15%

SC - 15%SC - 12%

€ 15,00 al kg

€ 26,30 al kg€ 23,33 al kg

€ 2,65

€ 3,10€ 3,98

€ 17,67 al kg

€ 31,00 al kg€ 26,53 al kg

g 150 g

100 g150 g

€ 2,25

€ 2,63€ 3,50

Più Bene

Az. Agr. Poli StefanoAndechser 

Yogurt naturale magroYogurt
naturale magro

Yogurt 
naturale

Yogurt naturale

SC - 15%SC - 15%

SC - 15%

SC - 15%
€ 5,42 al kg€ 6,44 al kg

€ 6,44 al kg

€ 5,47 al kg

€ 2,88€ 1,90

€ 1,90

€ 2,90

€ 6,40 al kg€ 7,60 al kg

€ 7,60 al kg

€ 6,44 al kg

450 g2 x 125 g

2 x 125 g

450 g

€ 2,44€ 1,61

€ 1,61

€ 2,46
Antico Podere BernardiAntico Podere Bernardi

Antico Podere Bernardi

Antico Podere Bernardi

Formaggio latteria 30 gg
da "latte fieno STG"

Casatella 
da "latte fieno STG"

Caciotta
da "latte fieno STG"

SC - 10%SC - 10%SC - 10%
€ 21,51 al kg€ 14,30 al kg€ 20,60 al kg

€ 2,39€ 1,59€ 2,29

€ 23,90 al kg€ 15,89 al kg€ 22,89 al kg

all'ettoall'ettoall'etto

€ 2,15€ 1,43€ 2,06

San Michele
Le Terre di Ecor

San Michele
Le Terre di Ecor

San Michele
Le Terre di Ecor

https://www.naturasi.it/prodotti/mozzarella-per-pizza-cubettata-querceta-43459
https://www.naturasi.it/prodotti/stracchino-light-biologico-a-ridotto-contenuto-di-grassi-piu-bene-42781
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-al-naturale-antico-podere-bernardi-16400
https://www.naturasi.it/prodotti/spalmabile-di-capra-andescher-natur-6813
https://www.naturasi.it/prodotti/stracchino-di-latte-di-capra-azienda-agricola-poli-40015
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-bianco-al-naturale-antico-podere-bernardi-13864
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-al-naturale-antico-podere-bernardi-16401
https://www.naturasi.it/prodotti/burro-alpenbutter-berchtesgadener-land-10000
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-bianco-al-naturale-antico-podere-bernardi-13858
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Yogurt intero
alla nocciola, al pistacchio

Yogurt intero con frutti rossi a pezzi, al 
mirtillo, con pesca in pezzi e mango

SC - 15%SC - 15%
€ 6,76 al kg€ 7,28 al kg

€ 3,98€ 2,15

€ 7,96 al kg€ 8,60 al kg

500g250 g

€ 3,38€ 1,82
Cascina Bianca Cascine Orsine 

Yogurt
di pecora

SC - 15%
€ 7,63 al kg

€ 3,15

€ 9,00 al kg

350 g

€ 2,67
Agricoltura Nuova 

Yogurt magro al mirtillo da "latte fieno 
STG", magro mela e melograno

SC - 15%
€ 7,77 al kg

€ 2,75

€ 9,17 al kg

300 g

€ 2,33

La Decima
Terre Di Ecor

Bio soya
dessert di soia al cacao

SC - 20%
€ 6,77 al kg

€ 2,20

€ 8,46 al kg

2 x 130 g

€ 1,76
The Bridge 

Budino al cioccolato,
alla vaniglia

SC - 12%
€ 10,27 al kg

€ 1,75

€ 11,67 al kg

150 g

€ 1,54
Andechser 

Dessert soja greek
style al naturale

Dessert di avena
banana con cocco

Dessert di cocco al naturale, 
di cocco e mango

Dessert di cocco
e stracciatella

SC - 15%SC - 15%SC -15%

SC -15%

€ 7,43 al kg€ 8,45 al kg€ 16,96 al kg

€ 16,96 al kg

€ 3,50€ 3,98€ 2,50

€ 2,50

€ 8,75 al kg€ 9,95 al kg€ 20,00 al kg

€ 20,00 al kg

400 g400 g125 g

125 g

€ 2,97€ 3,38€ 2,12

€ 2,12

SojadeSoonIsola Bio

Isola Bio

Ministecco
di riso

SC - 15%
€ 31,85 al kg

€ 7,50

€ 37,50 al kg

4 x 50 g

€ 6,37
Naturattiva

Mini barretta 
con cioccolato, con cocco

SC - 15%
€ 47,60 al kg

€ 1,40

€ 56,00 al kg

25 g

€ 1,19
Lifefood

Kefir di latte
di capra

SC - 15%
€ 12,65 al litro

€ 2,98

€ 14,90 al litro

200 ml

€ 2,53
Biobruni

Latte intero, parzialmente 
scremato più a lungo

SC - 15% € 2,35

1 litro

€ 1,98
Cansiglio

Kefir d'acqua

SC -20%

€ 6,32 al litro

€ 1,98

€ 7,92 al litro

250 ml

€ 1,58
Bionova

https://www.naturasi.it/prodotti/latte-parzialmente-scremato-piu-a-lungo-cansiglio-28495
https://www.naturasi.it/prodotti/kefir-d-acqua-bionova-bionova-33821
https://www.naturasi.it/prodotti/kefir-di-latte-di-capra-biobruni-16835
https://www.naturasi.it/prodotti/latte-intero-piu-a-lungo-dell-altopiano-del-cansiglio-28496
https://www.naturasi.it/prodotti/mini-barretta-raw-al-cocco-lifefood-37447
https://www.naturasi.it/prodotti/mini-barretta-raw-al-cioccolato-lifefood-37446
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-intero-alla-nocciola-cascina-bianca-38103
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-intero-con-pesca-e-mango-cascine-orsine-28552
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-intero-ai-mirtilli-cascine-orsine-28553
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-intero-con-frutti-rossi-a-pezzi-cascine-orsine-29306
Artiglio del diavolo crema corpo
https://www.naturasi.it/prodotti/budino-al-cioccolato-andescher-natur-19429
https://www.naturasi.it/prodotti/bio-soya-dessert-di-soia-al-cacao-the-bridge-6450
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-cocco-al-naturale-isola-bio-39017
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-alla-mela-e-al-melograno-la-decima-le-terre-di-ecor-43091
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-magro-al-mirtillo-la-decima-le-terre-di-ecor-38864
https://www.naturasi.it/prodotti/yogurt-di-pecora-agricoltura-nuova-842672
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-cocco-al-naturale-isola-bio-39017
https://www.naturasi.it/prodotti/dessert-di-cocco-al-mango-isola-bio-39030
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Avena drink 
bauletto

SC - 14%
€ 2,33 al litro

€ 16,30

€ 2,72 al litro

1x6 litri

€ 13,95
Isola Bio

Acqua di cocco

SC - 25%
€ 5,96 al litro

€ 3,98

€ 7,96 al litro

500 ml

€ 2,98
Isola Bio

Bevanda a base di arancia carota 
limone - Nettare di albicocca, pera, 
pesca

SC - 20%
€ 4,33 al litro

€ 3,25

€ 5,42 al litro

3 x 200 ml

€ 2,60
Isola Bio

Bio rice drink
orzo tostato

Bio mandorla 6% drink
senza zucchero

Bio avena
drink plus

Bio avena drink
al cacao

Bevanda
di riso light

Bevanda di avena
integrale

Bevanda alla mandorla
tostata

SC - 15%

SC - 15%

SC - 20%SC - 20%

SC - 20%

SC - 22%

SC - 15%

€ 2,98

€ 4,35

€ 2,98€ 3,30

€ 2,75

€ 3,20

€ 3,90

1 litro

1 litro

1 litro1 litro

1 litro

1 litro

1 litro

€ 2,53

€ 3,69

€ 2,38€ 2,64

€ 2,20

€ 2,49

€ 3,31

The Bridge 

The Bridge 

The Bridge The Bridge 

Isola Bio

Isola Bio

Isola Bio

Bevanda di riso 
integrale bauletto

€ 2,16 al litro

€ 16,30

€ 2,72 al litro

1x6 litri

€ 12,95
Isola Bio

SC - 20%

Farro drink

SC - 20% € 2,95

1 litro

€ 2,36
Isola Bio

Latte di mandorla
senza zuccheri

SC - 26% € 4,96

1 litro

€ 3,65
Isola Bio

Rice natural 
premium bauletto

SC - 22%
€ 1,99 al litro

€ 15,40

€ 2,57 al litro

1x6 litri

€ 11,95
Isola Bio

Soia plus

SC - 20% € 2,75

1 litro

€ 2,20
Isola Bio

https://www.naturasi.it/prodotti/bauletto-family-pack-avena-original-isola-bio-23263
https://www.naturasi.it/prodotti/bauletto-family-pack-riso-integrale-isola-bio-35906
https://www.naturasi.it/prodotti/bauletto-family-pack-riso-isola-bio-22584
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-farro-original-isola-bio-18470
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-soia-calcio-isola-bio-17017
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-alla-mandorla-tostata-isola-bio-41986
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-di-avena-integrale-isola-bio-39333
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-bio-drink-avena-calcio-the-bridge-19790
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-bio-drink-avena-calcio-the-bridge-19790
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-riso-light-isola-bio-26977
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-vegetale-bio-drink-rice-all-orzo-tostato-the-bridge-55596
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-arancia-carota-limone-isola-bio-41988
https://www.naturasi.it/prodotti/nettare-di-albicocca-isola-bio-41991
https://www.naturasi.it/prodotti/nettare-di-pera-isola-bio-41989
ANDECHSER
https://www.naturasi.it/prodotti/nettare-di-pesca-isola-bio-41990
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Birra Kolsch 
Mastro Alfredo

Birra Hell

SC - 15%SC - 14%
€ 9,79 al litro€ 6,21 al litro

€ 3,80€ 2,40

€ 11,52 al litro€ 7,27 al litro

330 ml330 ml

€ 3,23€ 2,05
Agricoltura Nuova Melchiori

Succo 
di ananas

Succo 
mio mirtillo

Succo 
di mela e carota

Succo
di zenzero

SC - 20% SC - 15%SC - 18%

SC - 15%

€ 6,83 al litro € 9,04 al litro€ 5,39 al litro

€ 24,20 al litro

€ 5,98 € 7,98€ 4,60

€ 5,70

€ 8,54 al litro € 10,64 al litro€ 6,57 al litro

€ 28,50 al litro

700 ml 700 ml700 ml

200 ml

€ 4,78 € 6,78€ 3,77

€ 4,84

Voelkel Achillea Voelkel 

Voelkel 

Vino rosso IGT Veneto
"rosso convento" 
senza solfiti aggiunti

Vino rosso Refosco dal peduncolo 
rosso Lison Pramaggiore 
DOC senza solfiti aggiunti

Vino bianco prosecco 
DOC Treviso "Sgajo"

Vino bianco Gewurztraminer 
Trentino DOC

Vino bianco Lison Pramaggiore 
DOC senza solfiti aggiunti

SC - 15% SC - 15%

SC - 15%SC - 15% SC - 20%

€ 8,55 al litro € 10,53 al litro

€ 10,3 al litro€ 15,97 al litro € 10,24 al litro

€ 7,55 € 9,30

€ 9,65€ 14,15 € 9,60

€ 10,07 al litro € 12,40 al litro

€ 12,87 al litro€ 18,87 al litro € 12,80 al litro

750 ml 750 ml

750 ml750 ml 750 ml

€ 6,41 € 7,90

€ 8,20€ 11,98 € 7,68

Pizzolato Le Carline 

Perlage Cantina di Aldeno Le Carline 

https://www.naturasi.it/prodotti/refosco-dal-peduncolo-rosso-lison-pramaggiore-doc-senza-sofiti-aggiunti-le-carline-23322
https://www.naturasi.it/prodotti/rosso-convento-igt-senza-solfiti-aggiunti-cantina-pizzolato-23314
https://www.naturasi.it/prodotti/vino-prosecco-doc-extradry-sgajo-perlage-29239
https://www.naturasi.it/prodotti/bianco-lison-pramaggiore-doc-senza-solfiti-aggiunti-le-carline-24289
https://www.naturasi.it/prodotti/gewurztraminer-trentino-doc-cantina-di-aldeno-26416
https://www.naturasi.it/prodotti/birra-kolsch-mastro-alfredo-agricoltura-nuova-42766
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-zenzero-voelkel-27288
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-zenzero-voelkel-27288
https://www.naturasi.it/prodotti/bevanda-di-frutta-succobene-al-mirtillo-achillea-13280
https://www.naturasi.it/prodotti/succo-di-mela-e-carota-voelkel-27130
https://www.naturasi.it/prodotti/nettare-di-pesca-isola-bio-41990
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Arrostino
di pollo

SC - 15% € 22,40

al kg

€ 18,98
Noi e la Natura

Cotoletta
di pollo cotta

SC - 20% € 25,75

al kg

€ 20,60
Noi e la Natura

Fettine 
di pollo

SC - 15% € 22,80

al kg

€ 19,38
Noi e la Natura

Macinato bovino 
di razza podolica - skin

SC - 15% € 17,90

al kg

€ 15,22
Querceta

Wurstel
di tacchino

SC - 20%
€ 24,00 al kg

€ 4,80

€ 30,00 al kg

160 g

€ 3,84
Le Biodelizie

Ossobuchi
di bovino skin 

Straccetti
di bovino

Medaglioni di girello
di bovino ATM

Costata di bovino
SKIN senza osso

SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%SC - 10%

€ 13,50

€ 24,80

€ 29,65€ 38,85

1 kg

al kg

al kgal kg

€ 12,15

€ 22,32

€ 26,69€ 34,97

Carnesì

Carnesì

CarnesìCarnesì

Polpette
di bovino

SC - 10%
€ 18,17 al kg

€ 4,65

€ 20,22 al kg

230 g

€ 4,18
Carnesì

Fettine di bovino
alla pizzaiola

SC - 10% € 22,40

al kg

€ 20,16
Carnesì

Mini hamburger
di bovino

SC - 10%
€ 18,00 al kg

€ 4,00

€ 20,00 al kg

200 g

€ 3,60
Carnesì

Salametto
delicato, piccante

SC - 10%
€ 25,87 al kg

€ 4,32

€ 28,80 al kg

150 g

€ 3,88
Bio Alleva

Grancotto alta qualità senza nitriti 
aggiunti

SC - 15%
€ 51,50 al kg

€ 4,85

80 g

€ 4,12
Le Biodelizie

Uova

SC - 15% € 2,47

4 pz

€ 2,09
Liberovo

€ 60,63 al kg
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dal 29 marzo al 02 maggio 2023

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

Prosciutto cotto
da taglio

SC - 10% € 30,90

al kg

€ 27,81
Bio Alleva

Macinato
di suino ATM

Luganega
suino skin

Braciole 
di suino

SC - 10% SC - 10%SC - 10%€ 14,15 € 22,95€ 20,40

al kg al kgal kg

€ 12,73 € 20,65€ 18,36
Carnesì CarnesìCarnesì

Le specialità panate bio

COTOLETTE DI POLLO PANATE CON SPINACI CROCCHETTE DI POLLO PANATE

COTOLETTE DI POLLO PANATE

Le specialità panate bio

CORDON BLEU DI POLLO PANATI

Novità
*N

E
L 

R
IS

P
E

TT
O

 D
E

LL
A 

N
O

R
M

AT
IV

A 
D

E
I P

R
O

D
O

TT
I B

IO
LO

G
IC

I

www.bioalleva.it • seguici su

NUOVO CORDON BLEU BIO...
E LA SCELTA È COMPLETA!

I panati di pollo biologico Bioalleva, 
buoni e sostenibili: in vassoio di cartoncino riciclabile,
prodotti con carni provenienti da allevamenti biologici

nel rispetto del benessere degli animali*.

Spezzatino
di pollo

SC - 10% € 20,79

al kg

€ 18,71
Carnesì

Pollo ruspante - petto 
di pollo a fette in skin

SC - 15% € 37,95

al kg

€ 32,26
Bio Alleva

Coscia di pollo 
skin

SC - 10% € 14,50

al kg

€ 13,05
Carnesì
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offerte

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

dal 29 marzo al 02 maggio 2023

Tagliatelle di grano
duro antico

Spirelli all'ortica,
Strozzapreti tricolori

Semi
di lino

Miglio
decorticato

Lenticchie
rosse

Farina semintegrale
di farro dicocco

Farfalle, Fusilli, Penne, Spaghetti
di grano duro antico

SC - 20%SC - 11%

SC - 10%SC - 10%SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%

€ 10,24 al kg€ 7,45 al kg

€ 7,65 al kg€ 7,88 al kg€ 8,95 al kg

€ 7,10 al kg

€ 6,22 al kg

€ 3,20€ 3,35

€ 3,40€ 3,50€ 3,98

€ 3,95

€ 3,46

€ 12,80 al kg€ 8,38 al kg

€8,50 al kg€ 8,75 al kg€ 9,95 al kg

€ 7,90 al kg

€ 6,92 al kg

250 g400 g

400 g400 g400 g

500 g

500 g

€ 2,56€ 2,98

€ 3,06€ 3,15€ 3,58

€ 3,55

€ 3,11

Il CerretoIl Cerreto

Il CerretoIl CerretoIl Cerreto

Il Cerreto

Il Cerreto

Nel cuore della Toscana, 
un’azienda biodinamica a gestione 
familiare

Il Cerreto, azienda agricola  della Val di 
Cecina, Toscana, da oltre  vent’anni porta 
avanti una doppia  anima: da un lato quella 
produttiva,  con circa 300 ettari di terreno 
coltivato; dall’altra quella dell’ospitalità, 
con il loro agriturismo. Paola e Carlo 
gestiscono la tenuta insieme alla loro 
famiglia: dal 1998 hanno lasciato la caotica 
Milano per trasferirsi in questo borgo 
toscano, animati dal desiderio di dare un 
contributo concreto al miglioramento 
dell’ambiente e dell’agricoltura.

Scopri il mondo
dell'azienda agricola

https://www.youtube.com/watch?v=EzRCPLe_PxM
https://www.youtube.com/watch?v=9TMIZB2ePWU
https://www.naturasi.it/prodotti/strozzapreti-tricolore-il-cerreto-42873
https://www.naturasi.it/prodotti/spirelli-all-ortica-il-cerreto-42869
https://www.naturasi.it/prodotti/miglio-decorticato-il-cerreto-32402
https://www.naturasi.it/prodotti/semi-di-lino-della-val-di-cecina-il-cerreto-32400
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dal 29 marzo al 30 maggio 2023

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

offerte
NOVITÀ

Saccottini di farro
al pollo

SC - 10%
€ 17,92 al kg

€ 4,98

€ 19,92 al kg

250 g

€ 4,48
NaturaSì

Ricotta
di capra

Primosale 
di capra

Nodini di mozzarella
di capra

SC - 10%SC - 10%SC - 11%
€ 18,00 al kg€ 27,31 al kg€ 26,53 al kg

€ 2,60€ 3,95€ 4,48

€ 20,00 al kg€ 30,38 al kg€ 29,87 al kg

130 g130 g150 g

€ 2,34€ 3,55€ 3,98
QuercetaQuercetaQuerceta

Mandorino
al pistacchio

SC - 10%
€ 24,30 al kg

€ 5,40

€ 27,00 al kg

200 g

€ 4,86

Fattoria
della Mandorla

Scamorza
capra

SC - 10% € 31,85

al kg

€ 28,66
Querceta

Buvè
Preparato fermentato
anacardi
250 g

Buvè preparato
fermentato anacardi

Buvè

SC - 10%
€ 28,08 al kg

€ 3,90
€ 31,20 al kg

250 g

€ 3,51

• Un prodotto unico, preparato
 con cura artigianale utilizzando
 il 50% di anacardi

• Dalla consistenza cremosa,
 ha un sapore delicato e
 rotondo, sapido sul finale

• Perfetto da spalmare, come
 alternativa vegetale al burro,
 è indicato anche per la
 mantecatura dei risotti
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dal 29 marzo al 30 maggio 2023 dal 29 marzo al 30 maggio 2023

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

offerte
NOVITÀ

Kombucha
mango

Kefruit 
fiori sambuco

SC - 10%

SC - 10%

€ 8,28 al litro

€ 8,90 al litro

€ 4,60

€ 4,95

€ 9,20 al litro

€ 9,90 al litro

500 ml

500 ml

€ 4,14

€ 4,45

Karma

Karma

Vegan
roast

SC - 10%
€ 33,70 al kg

€ 3,75

€ 37,50 al kg

100 g

€ 3,37
Wheaty - Topas

Affettato vegano 
di seitan affumicato

SC - 10%
€ 49,50 al kg

€ 3,30

€ 55,00 al kg

60 g

€ 2,97
Wheaty - Topas

Fettarrosto
arrosto vegano

Fettacotta 
prosciutto vegano

Fettadella 
mortadella vegana

SC - 10%

SC - 10% SC - 10%

€ 36,00 al kg

€ 39,44 al kg € 39,44 al kg

€ 3,60

€ 3,95 € 3,95

€ 40,00 al kg

€ 43,89 al kg € 43,89 al kg

90 g

90 g 90 g

€ 3,24

€ 3,55 € 3,55

Regina Verde

Regina Verde Regina Verde

Formaggio Monte Veronese
latte d'allevo DOP

Formaggio Monte Veronese
latte d'allevo DOP

SC - 5% SC - 5%€ 20,95 € 19,90

al kg al kg

€ 19,90 € 18,90
Viaverde Viaverde

Salsiccia
vegana rustica

SC - 10%
€ 35,67 al kg

€ 5,95

€ 39,67 al kg

150 g

€ 5,35
Wheaty - Topas
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dal 29 marzo al 27 giugno 2023

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

offerte
NOVITÀ

Mango seccoLievito alimentare
in fiocchi

Aglio nero
in polvere

Aglio neroAglio nero

Crema d'aglio nero

SC - 10%SC - 10%

SC - 10%SC - 10%SC - 10%

SC - 10%
€ 47,70 al kg€ 23,18 al kg

€ 266,00 al kg€ 125,00 al kg€ 147,00 al kg

€ 89,38 al kg

€ 5,30€ 10,30

€ 8,90€ 6,95€ 4,90

€ 7,95

€ 53,00 al kg€ 25,75 al kg

€ 296,67 al kg€ 139,00 al kg€ 163,33 al kg

€ 99,38 al kg

100 g400 g

30 g50 g30 g

80 g

€ 4,77€ 9,27

€ 7,98€ 6,25€ 4,41

€ 7,15
Rapunzel Il Fior di Loto

Nero&BioNero&BioNero&Bio

Nero&Bio

Riso carnaroli
bianco

SC - 10% € 6,95

1 kg

€ 6,25

Carpaneta
Le Terre di Ecor 

Schiacciatine 
grano duro Cappelli

Rigatoni

Patatine
di verdure

Pancake Paccheri
rigati

Maccheroni
di sorgo

Crunchy snack
ai semi, gusto falafel

Cracker di farro 
senza lievito

SC - 10%

SC - 10%

SC - 15%

SC - 10% SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%

SC - 10%

€ 14,60 al kg

€ 8,33 al kg

€ 35,70 al kg

€ 13,25 al kg € 8,33 al kg

€ 14,32 al kg

€ 32,27 al kg

€ 15,30 al kg

€ 3,25

€ 3,70

€ 4,20

€ 2,95 € 3,70

€ 3,98

€ 3,95

€ 3,40

€ 16,25 al kg

€ 9,25 al kg

€ 42,00 al kg

€ 14,75 al kg € 9,25 al kg

€ 15,92 al kg

€ 35,91 al kg

€ 17,00 al kg

200 g

400 g

100 g

200 g 400 g

250 g

110 g

200 g

€ 2,92

€ 3,33

€ 3,57

€ 2,65 € 3,33

€ 3,58

€ 3,55

€ 3,06

Baule Volante

Terre e Tradizioni
Le Campane

Tra'fo

Baule Volante Terre e Tradizioni
Le Campane

Bontasana

La Finestra Sul Cielo

Baule Volante
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dal 29 marzo al 27 giugno 2023 dal 29 marzo al 27 giugno 2023

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

offerte
NOVITÀ

Skin food olio secco
per corpo e viso

Skin food light 
trattamento intensivo

Duo babywash
calendula

SC - 10% SC - 10% SC - 24%
€ 134,50 al litro € 131,33 al litro

€ 14,95 € 10,95 € 21,00

€ 149,50 al litro € 146,00 al litro

100 ml 75 ml 400 ml

€ 13,45 € 9,85 € 16,00
Weleda Weleda Weleda

Scrub viso 
in polvere illuminante

Deodorante
crema fiori bianchi

Deodorante 
crema rinfrescante lime menta

SC - 10%SC - 10%SC -10%
€ 356,00 al kg

€ 40,00 al kg

€ 159,60 al kg€ 159,60 al kg

€ 1,98€ 8,90€ 8,90

€ 396,00 al kg

€ 52,50 al kg

€ 178,00 al kg€ 178,00 al kg

5 g50 g50 g

€ 1,78€ 7,98€ 7,98
Bio HappyBio HappyBio Happy

Succo
di mirtillo

Succo
di arancia

Frutta da bere
alla pesca

Frutta da bere
alla pera

Bio arancia limone
lattina

Bio mela
lattina

Bio mirtillo rosso
lattina

SC - 10%

SC - 10%SC - 10%SC - 10%

SC - 10% SC - 10% SC - 10%

€ 19,62 al litro

€ 5,94 al litro€ 5,94 al litro€ 5,94 al litro

€ 7,09 al litro € 7,09 al litro € 7,09 al litro

€ 10,90

€ 3,30€ 3,30€ 3,30

€ 2,60 € 2,60 € 2,60

€ 21,80 al litro

€ 6,60 al litro€ 6,60 al litro€ 6,60 al litro

€ 7,88 al litro € 7,88 al litro € 7,88 al litro

500 ml

500 ml500 ml500 ml

330 ml 330 ml 330 ml

€ 9,81

€ 2,97€ 2,97€ 2,97

€ 2,34 € 2,34 € 2,34

Bionaturae 

Bionaturae Bionaturae Bionaturae 

Whole Earth Whole Earth Whole Earth

Tisana agli agrumi,
rosa canina ibisco

Tisana ai frutti bosco

SC - 10%SC - 10%
€ 131,48 al kg€ 143,33 al kg

€ 3,95€ 4,30

€ 146,30 al kg€ 159,26 al kg

27 g27 g

€ 3,55€ 3,87
ErbalisErbalis
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dal 29 marzo al 02 maggio 2023

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

24h - deodorante roll-on limone, 
olivello spinoso, melograno

SC - 15%
€ 135,60 al litro

€ 7,98

€ 159,60 al litro

50 ml

€ 6,78
Weleda

Doccia gel 
sport arnica

SC - 15%
€ 42,40 al litro

€ 9,98

€ 49,90 al litro

200 ml

€ 8,48
Weleda

Proteine
di mandorla

Proteine di pisello (80%)

SC - 15% SC - 15%
€ 73,70 al kg € 48,10 al kg

€ 17,35 € 16,98

€ 86,75 al kg € 56,60 al kg

200 g 300 g

€ 14,74 € 14,43
Raab Raab

Olio per massaggi
all'arnica

SC - 15%
€118,80 al litro

€ 13,98

€ 139,80 al litro

100 ml

€ 11,88
Weleda

Principium 
aminasten HMB 400 14BST

SC - 15%
€ 192,26 al kg

€ 19,00

€ 226,19 al kg

84 g

€ 16,15
Principium

-15% 
DAL 29 MARZO al 02 MAGGIO 2023

fare sport 
è nella tua 

natura?
Non perdere le occasioni 
riservate agli sportivi nel 

reparto cosmesi ed erboristeria

offerte
COSMESI ED ERBORISTERIA
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dal 29 marzo al 02 maggio 2023

Le foto hanno carattere puramente illustrativo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le foto possono subire variazioni a causa di errori tipografici.

dal 29 marzo al 02 maggio 2023
Ferro e vitamine C 
complex

SC - 10%
€ 860,56 al kg

€ 34,50

€ 958,33 al kg

36 g

€ 30,98
Gse

Ferro vital complex

SC - 10%
€ 62,73 al litro

€ 23,00

€ 69,70 al litro

330 ml

€ 20,70
Gse

Maschera ristrutturante 
capelli

SC - 15%
€ 49,90 al litro

€ 11,80

€ 59,00 al litro

200 ml

€ 9,98
Argital 

Pura - tonico rinfrescante a base
di rosa damascena

Pura - mousse detergente viso

SC - 15%SC - 15%
€ 108,20 al litro€ 95,47 al litro

€ 19,10€ 16,85

€ 127,33 al litro€112,33 al litro

150 ml150 ml

€ 16,23€ 14,32
Esprit EquoEsprit Equo

Shampoo
purificante

SC - 15%
€ 43,84 al litro

€ 12,90

€ 51,60 al litro

250 ml

€ 10,96
Argital 

Tinta Color Lucens 
Tutte le nuances

SC - 15%
€ 77,70 al litro

€ 12,35

€ 91,48 al litro

135 ml

€ 10,49
LUCENS UMBRIA

Sollievo Fisiolax 
45 compresse

Sedivitax Advanced
70 compresse

SC - 10%

SC - 10%

€ 563,16 al kg

€ 480,49 al kg

€ 11,90

€ 21,90

€ 626,32 al kg

€ 534,15 al kg

19 g

41 g

€ 10,70

€ 19,70

Aboca

Aboca

offerte
COSMESI ED ERBORISTERIA

https://www.naturasi.it/prodotti/maschera-ristrutturante-per-capelli-argital-22332
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-purificante-vischio-e-limone-argital-28654
https://www.naturasi.it/prodotti/pura-mousse-detergente-viso-esprit-equo-25822
https://www.naturasi.it/prodotti/pura-acqua-rinfrescante-di-rosa-damascena-esprit-equo-25259
https://www.naturasi.it/prodotti/tinta-per-capelli-color-5-77-marron-glace-lucens-umbria-39221
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Linea brezza - detergente intimo

SC - 15%
€ 11,72 al litro

€ 6,90

€ 13,80 al litro

500 ml

€ 5,86
Ecor Body Care

sul 2° pezzo
-30%

2 pezzi

1° pezzo

€ 6,12

 € 3,60
€ 600,00/litro

€ 510,00/litro

Bio Happy 

Balsamo labbra 
neutral & delicate
6 ml

Un balsamo labbra nutriente 
e protettivo. Con Burro di 
Karité ed olio di ricino bio, 
ammorbidisce la pelle e 
previene disidratazione 
e secchezza. Ideale per 
proteggere le labbra dagli 
effetti di freddo e vento.  

Shampoo per lavaggi frequenti
aloe e pantenolo

Balsamo capelli districante,
ammorbidente e lucidante

SC - 15%SC - 15%
€ 17,00 al litro€ 21,70 al litro

€ 8,00€ 5,10

€ 20,00 al litro€ 25,50 al litro

400 ml200 ml

€ 6,80€ 4,34
Ecor Body CareEcor Body Care

Dentifricio sbiancante
omeocompatibile in polvere

SC - 15%
€ 169,56 al kg

€ 8,98

€ 199,56 al kg

45 g

€ 7,63
Bio Happy

Detergente viso e mani
con dispenser

SC - 15%
€ 13,50 al litro

€ 7,95

€ 15,90 al litro

500 ml

€ 6,75
Ecosì

Hydra - emulsione viso
idratante 24h

SC - 10%
€ 572,40 al litro

€ 31,80

€ 636,00 al litro

50 ml

€ 28,62
Enolea

offerte
COSMESI

Offerta NON valide online

https://www.naturasi.it/prodotti/emulsione-viso-idratante-hydra-24-ore-enolea-37675
https://www.naturasi.it/prodotti/detergente-viso-e-mani-con-dispenser-ecosi-42525
https://www.naturasi.it/prodotti/dentifricio-sbiancante-omeocompatibile-in-polvere-bio-happy-43034
https://www.naturasi.it/prodotti/shampoo-lavaggi-frequenti-all-aloe-e-pantenolo-ecor-bodycare-26913
https://www.naturasi.it/prodotti/balsamo-capelli-ammorbidente-ecor-bodycare-35252
https://www.naturasi.it/prodotti/detergente-intimo-brezza-ecor-bodycare-39477
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sul 2° pezzo
-30%

2 pezzi

1° pezzo
€ 4,20/litro

€7,14
€ 3,57/litro

 €4,20

Eco Blu
Detersivo bucato
a mano e lavatrice 
profumo Marsiglia
1 litro

Questo detersivo deterge 
i tuoi capi e li lascia puliti 
e profumati grazie alla 
presenza di sapone di 
marsiglia. La sua formula 
concentrata lo rende efficace 
ed economico. La linea Eco 
Blu è dermatologicamente 
testata, contiene solo 
ingredienti di origine 
vegetale, arricchita con oli 
essenziali naturali.

Detersivo liquido
per lavastoviglie profumo lime

Detergente sgrassatore universale 
con olio essenziale di
bergamotto e menta

SC - 15%SC - 15%
€ 7,64 al litro€ 7,72 al litro

€ 4,50€ 4,55

€ 9,00 al litro€ 9,10 al litro

500 ml500 ml

€ 3,82€ 3,86
Eco BluIgiene Casa Ecor

Detersivo liquido per piatti
alla calendula

SC - 15% € 5,55

1 litro

€ 4,71
Sonett 

offerte
CURA DELLA CASA

Offerta NON valide online



naturasi.it/gift-card

con le GiftCard NaturaSì

il dono che ti lascia libero di scegliere;
all’ambiente ci abbiamo già pensato noi

Perchè scegliere una 
GiftCard NaturaSì?
Ogni giorno NaturaSì si prende cura del bene 
comune: della terra, dell’ambiente e delle persone.
Un gesto quotidiano anche per te.

Fai bene a te
e all’ambiente
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